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Un modello semplice che
porta grandi risultati .
Scivoliamo verso l’ottavo
anno di vita dell’Anemos
Sailing Team e questo centro
Roma Vela sembra che goda
davvero di ottima salute. La
Formazione, lanciata solo
pochi mesi fa già registra
numerosissime adesioni alle
differenti offerte formative
proposte; il gruppo sportivo,
sempre
più
numeroso,
continua crescere ed a
raccogliere
risultati
straordinari nei diversi campi
di regata dove è impegnato.
Ci piace ricordare che
l’Anemos è un modello
organizzativo
capace
di
aggregare sportivi dai migliori
principi morali ed etici,
capace di far crescere in
amicizia
relazioni
e
conoscenze che parlano di
vela, di mare e di marineria.
Una esperienza unica nel suo
genere che si distingue in
modo
esponenziale
da
qualsiasi
altra
forma
associativa. Un grazie di
cuore a tutte le ragazze e
ragazzi ad oggi impegnati, nei
loro ruoli associativi, affinchè
proseguano il cammino in
questa che sembra proprio
essere la giusta rotta !!
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Campionato Invernale di Roma:
tutta la flotta del Centro Roma Vela
Anemos Sailing Team sul podio !!

L’intera flotta dell’Anemos Sailing Team ha guadagnato il podio al 35° Campionato
Invernale di Roma trofeo Città di Fiumicino. Un Campionato strano, dove all’ultimo week
end di regate ancora non erano sufficienti le prove per renderlo valido; proprio in quelle
due ultime giornate si sono svolte ben quattro prove che hanno permesso al Circolo Velico
di Fiumicino, cui vanno i nostri migliori complimenti per tutta la gestione della
manifestazione, ed alle più di 100 Imbarcazioni iscritte di concludere il Campionato.
Straordinari i risultati del Centro Roma Vela Anemos Sailing Team che hanno visto in
Crociera veloce Pestifera 1a in ORC Overall e 3a di Classe 1 IRC, Mida 2a e Tarantella 3a in
Classe 2 IRC; in Crociera Tecno Tagula II° 1a di Classe 2 e 1a in IRC e ORC Overall; in Crociera
Baralla 1a di Classe 2 e Amapola 1a di Classe 1 e 2a IRC e ORC Overall. Risultati questi che
danno la dimensione dell’organizzazione che propone il Centro Roma Vela attraverso le
tante attività strategiche: gli Allenamenti del Sabato pre-regata sia al Campo Boe Anemos

che in aula, condotti da Maurizio D’Amico; le attività dei Formatori che continuativamente
propongono supporto e crescita agli Atleti neo inseriti; quella costante e continua dei
Responsabili di Imbarcazione che coordinano gli Atleti assegnati con cura e dedizione, ma
soprattutto l’attività di tutti gli Atleti che con un impegno ed una costanza encomiabili
sono il cuore pulsante del nostro grande Gruppo Sportivo. Complimenti a tutti e buon
vento! Per info e classifiche del 35° Campionato www.cvfiumicino.it www.cromavela.it
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Campionato Invernale di Roma
Trofeo Città di Fiumicino:
un successo straordinario…6 su 6 sul podio !!

L’equipaggio di Tagula
Vincitore del Trofeo Città di Fiumicino 2016
1a di Classe 2 e 1a in IRC e ORC Overall
Crociera

L’equipaggio di Tarantella
3a in

L’equipaggio di Mida

Classe 2 IRC

2a in Classe 2 IRC

Crociera Veloce

Crociera Veloce

INIZIA L’ALTURA CON LA LUNGA BOLINA
Dal 22 al 24 aprile il Gruppo Sportivo Anemos Sailing Team sarà impegnato nella regata
d’Altura «Lunga Bolina»; tre equipaggi ben assortiti sulle imbarcazioni Mida, Tarantella e
Baralla si daranno battaglia nel campo di regata tra le formiche di Grosseto, l’isola del Giglio,
Santo Stefano e Riva di Traiano. In questo meraviglioso contesto velico parteciperà anche
l’Imbarcazione Tagula II che proporrà agli Atleti già iscritti il Corso di Formazione di
Categoria R3. Il Trasferimento delle Imbarcazioni avverrà il 16 aprile con una «Regata
Trasferimento» che, con la collaborazione del Circolo Velico di Fiumicino, consentirà di
tracciare il percorso e stilare una classifica del tempo percorso dal Porto di Roma al Porto di

Riva di Traiano. In palio, per l’equipaggio più veloce una serata alle Terme di Fiumicino per il
meritato Relax. Per seguire la regata ed avere tutte le informazioni www.cromavela.it.
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Marzo 2016 – Anno 4 - Numero 1

14/22 maggio
Dal 14 al 22 maggio si terrà l’ottava Edizione della manifestazione di Vela Terapia «Angeli
nel Vento», evento che consente a ragazzi con disabilità fisica e mentale di uscire in mare
e vivere a bordo di una imbarcazione una meravigliosa esperienza davvero unica nel suo
genere. Per partecipare e per info www.cromavela.it/angeli-nel-vento/

11, 12 giugno
Si svolgerà l’11 e 12 giugno la regata organizzata dal Circolo Velico di Fiumicino che
ripercorre la storica regata del «Trofeo Mancini» sul percorso Porto Turistico di Roma
Porto di Riva di Traiano e ritorno; un week end piacevolissimo per quella che è a tutti gli
effetti una regata divertentissima e che ha come momento clou la cena del sabato sera
dove balli, bollicine e tante risate mettono a dura prova gli equipaggi per la prova del
giorno dopo !! Per info e prenotazioni cromavela.it - cvfiumicino.org

16/19 giugno
Dal 16 al 19 giugno si veleggerà immersi, nella storia della nautica, all’Argentario
Sailing Week; le splendide imbarcazioni d’epoca iscritte si sfideranno rievocando uno
scenario d’altri tempi, dove scafi e alberi in legno iniziavano la storia della vera
nautica da diporto. Per info e prenotazioni cromavela.it – argentariosailingweek.it

18/19 giugno
L’Asteria Cup 2016 si svolgerà il 18 e 19 Giugno e partirà da Anzio alla volta delle isole
Pontine, in uno dei tratti di mare più belli e suggestivi della nostra penisola, ma anche
estremamente tecnico per condizioni e scelte tattiche. La regata a calendario nazionale
d’altura FIV sarà valida per il “Trofeo Armatore dell’anno” intitolato a Sergio Masserotti,
Consigliere FIV, e per il Campionato Zonale di Altura FIV. Per info e prenotazioni
cromavela.it – asteriacup.com
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Da questo numero vi proponiamo la nuova rubrica «L’approfondimento del mese…»; un Focus sulle
questioni più interessanti e a volte poco conosciute del mondo della vela e delle Regate: buona lettura!

IRC: TCC o BSF? Cosa sono, come funzionano e perché
correre come si fa oggi col BSF potrebbe essere sbagliato
Il sistema IRC si sta diffondendo sempre di più nelle regate della nostra penisola. Ormai tutti i grandi eventi hanno
anche la classifica IRC, e a livello mondiale è già usato per le più importanti regate d’altura come la Sydney-Hobart
o il Fastnet. Il grande vantaggio dell’IRC sta nella sua semplicità, in tutti gli aspetti. E’ semplice stazzare le barche, è
semplice leggere il certificato e soprattutto è semplice valutare le classifiche delle regate già in mare durante la
regata stessa, non essendo il rating dipendente dalle condizioni meteo. Quest’ultimo aspetto rappresenta però la
più grande lacuna del regolamento IRC, o così almeno è comune credere. In realtà le cose funzionerebbero in
maniera diversa, vediamo come. Il vero cuore del certificato IRC non sta infatti nel comunemente usato BSF, bensì
nel TCC. Il calcolo di stazza emette infatti questo numero come dato fondamentale, dal quale poi si ricava il BSF con
la semplice formula:
La maggiore importanza di questo numero si nota già da un
primo sguardo al certificato: esso è infatti posto in alto in
dimensione maggiore rispetto a tutto il resto, molto in risalto.
L’IRC consente quindi di calcolare i tempi compensati in 2 modi, utilizzando 2 sistemi molto diversi. Il più comune, e
chiaro a tutti, è il sistema di compensi a BSF. Il BSF rappresenta infatti l’abbuono per una barca in secondi per
miglio. Moltiplicando quindi il BSF per la lunghezza del percorso di regata si ottiene l’abbuono sul tempo reale.
Sottraendo questo abbuono al tempo reale si ottiene il tempo compensato di ogni barca e confrontando infine i
tempi compensati si formano le classifiche.
Tempo Compensato = Tempo Reale – Abbuono
con
Abbuono = BSF x Lungh. Percorso in miglia
Questo sistema NON TIENE CONTO ASSOLUTAMENTE DELLE CONDIZIONI METEO ed è VINCOLATO ALLA PRECISIONE
CON CUI VIENE MISURATO IL CAMPO DI REGATA. Esempio:
L’imbarcazione “BLU” con TCC 1,016, e quindi con BSF 630,0, corre una regata di 8 miglia nautiche (teoricamente
esatte) impiegando un tempo reale di 1 ora e 30 minuti. Il suo abbuono sarà quindi di 630 x 8 = 5040 secondi, pari a
1 ora e 24 minuti. Il suo tempo compensato sarà di conseguenza di 1:30:00 (tempo reale) – 1:24:00 (abbuono) = 6
minuti (tempo compensato).
Il sistema a TCC è invece diverso. Il TCC è infatti un numero che rappresenta il rapporto tra tempo compensato e
tempo reale dell’imbarcazione. Questo indipendentemente dalla lunghezza del percorso. Si moltiplica infatti il
tempo reale per il TCC e si ottiene DIRETTAMENTE il tempo compensato.
Tempo Compensato = Tempo Reale x TCC
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Segue…..IRC: TCC o BSF? Cosa sono, come funzionano e perché correre come si fa oggi col BSF è una scelta sbagliata

Facciamo l’esempio anche per questo caso:
La nostra imbarcazione “BLU” ha un TCC di 1,016, corre la sua regata di 8 miglia (di cui non importa l’esattezza) in
1:30:00, pari a 5400 secondi. Moltiplicando il tempo reale per il TCC si ottiene il tempo compensato: 5400 x 1,016
= 5486 secondi, pari a 1:31:26. Il tutto con UN SOLO CALCOLO ed INDIPENDENTEMENTE DALLA LUNGHEZZA DEL
PERCORSO.
Tutto questo per capire il funzionamento dei due sistemi, ora vediamo cosa succede nel caso di 2 barche che
regatano tra di loro. La solita barca “BLU” con TCC 1,016 e BSF 630,0 si scontra con la barca “GIALLA” con TCC 0,978
e BSF 660,0. Immaginiamo la solita regata di 8 miglia.
Il sistema a BSF prevede che la barca “BLU” abbia il solito abbuono di 1:24:00 calcolato prima, e che la barca gialla
ne abbia uno di 1:28:00 (660 x 8 = 5280 secondi). Ciò significa che per avere lo stesso tempo compensato la barca
“GIALLA” dovrà arrivare 4 minuti dopo la barca “BLU” QUALSIASI SIANO LE CONDIZIONI METEO.
Immaginando parità di equipaggi e rating “veritieri” la barca “BLU” arriverà sulla linea di arrivo con una certo
vantaggio in termini di distanza. Questa distanza verrà coperta dalla barca “GIALLA” con tempi assolutamente
dipendenti dalle condizioni meteo. Essa infatti, in termini di tempo, arriverà con un distacco
minimo in caso di vento sostenuto, mentre impiegherà molto più tempo in caso di vento debole.

A sinistra, in condizioni di vento forte la barca gialla copre velocemente la distanza ed arriva subito sul traguardo.
A destra in condizioni di vento leggero la barca gialla impiega molto più tempo a coprire la stessa distanza.
Il sistema a TCC tiene implicitamente conto di questo fondamentale aspetto. Il tempo reale delle due imbarcazioni
è infatti per forza di cose legato alle condizioni meteo: in caso di vento sostenuto le due barche andranno
naturalmente più veloci ed avranno un tempo reale molto minore rispetto alla stessa regata corsa con vento
debole. Essendo la classifica a TCC costruita in percentuale sul tempo reale è intuitivo dedurre che il meccanismo
funzioni molto meglio. Concludiamo quindi il nostro esempio:
Con un vento di 18 nodi la barca “BLU” impiega 1:15:00 a completare la regata. Secondo i calcoli della classifica a
TCC la barca “GIALLA” per avere la stessa classifica dovrà arrivare dopo 2 minuti e 55 secondi. Con vento di 6 nodi
la barca “BLU” impiega per la stessa regata 2:00:00. Per avere la stessa classifica la barca “GIALLA” dovrà arrivare
dopo 4 minuti e 40 secondi. La differenza è di ben 1 minuto e 45 secondi che come tutti sappiamo sono “una vita”
in una regata.
Buon vento!
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